
 

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE 
 

 

 

1. Parti interessate 

Committente  Società per Azioni “IMPERIA SERVIZI“ con sede in Imperia Via Bellini n. 4 (C.F. e 

P.I. 01042490084), nella persona del Presidente dell’Amministratore Unico Sig. Patti Giancarlo, nato 

il 24.06.1967 a Sanremo (IM) (codice fiscale PTT GCR 67H24 I138O), residente ad Imperia in Strada 

Civezza n° 30,   identificato dal Geom. Carlo Folco mediante patente  n° IM5000672M  rilasciata da Prefettura di 

Imperia in data 07.11.1995 
 

Professionista Geometra FOLCO Carlo domiciliato in Imperia Via Bonfante n° 1 iscritto all'Albo dei 

Geometri di Imperia con il n° 1118. 

 

2. Oggetto dell'incarico 

Il committente, ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy),  affida al Professionista, che accetta, i seguenti 

incarichi inerenti i lavori di riqualificazione dei locali di proprietà di Imperia Servizi SPA, siti in 

Piazza Unità Nazionale snc, destinati ad ospitare i nuovi motogeneratori del Condominio Parcheggio 

Toscanini e del Parcheggio di Piazza Unità Nazionale: 

Responsabile dei Lavori con gli incarichi previsti dall'art. 90 D.Lgs. 81/2008 

 

3. Compensi e rimborsi spese 

Per l'incarico di Responsabile dei Lavori :  

Euro 220,00 oltre IVA di legge e CP (5%)  

 

4. Pagamenti 

Il pagamento dei compensi e dei rimborsi, oltre all'I.V.A. avverrà alle seguenti scadenze: 

€.  220,00    a 15 giorni dall’inizio dei lavori per saldo R.L. 

 

5. In caso di mancato versamento dell’importo di cui all’articolo precedente, l'incarico è da ritenersi 

sospeso e successivamente annullato.  I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario. 

 

6. Il professionista dichiara di non  trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.  

 

 Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alla Tariffa Professionale 

dei Geometri in vigore prima della soppressione della stessa. 

 

 

Imperia, lì 01.10.2015 
 

 

 

 

 Il Committente      Il Professionista 

                 Geom. Carlo FOLCO 

 

 

 

 

 

 

_______________________    _________________________ 


